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L’U.O. DI PATOLOGIA NEONATALE
Presentazione: la sezione di Patologia Neonatale è

un luogo in cui bisogna avere particolari precauzioni

ed attenzioni in quanto i neonati sono ad alto rischio

di infezione a causa delle loro basse difese

immunitarie.

Norme per stare accanto al Vostro bambino:
• vi dovete lavare molto bene le mani;

• dovete godere di buona salute (se siete raffreddati

chiedete una mascherina);

• indossate scarpe e vestiti puliti, nel dubbio

chiedete al personale;

• raccogliete i capelli e togliete monili vari..

Visite al Vostro bambino: voi genitori potete far

visita al vostro bambino in qualsiasi momento, previa

disponibilità infermieristica ed in base alle urgenze

di reparto. L’incontro tra genitori e bimbo è sempre

seguito dal personale Infermieristico che è presente

per qualsiasi Vostra necessità.

Quando il Neonato si trova in termoculla voi genitori

potete accedere alla Patologia Neonatale in tarda

mattinata, dopo la visita del Pediatra al vostro piccolo

e nel pomeriggio.

Quando il Neonato si trova nel lettino la mamma può

entrare per allattarlo a tutti i pasti; nel rispetto di

tutti, l’ingresso al papà durante il pasto è consentito

solo se non vi sono altre mamme che allattano. Per

la presenza della mamma durante i pasti notturni è

necessario prendere accordi con il personale

Infermieristico.

È obbligatorio avvisare qualora non si riuscisse ad
essere presenti per il pasto oppure in caso di
ritardo.
Per motivi igienici è vietato muoversi liberamente

all'interno della sezione.

“È vietato l’utilizzo di telefoni cellulari in genere e in
particolare di sistemi di foto-video da parte dei
famigliari e/o accompagnatori”.

Visite esterne: il corridoio per le visite esterne è

aperto dalle ore 19.30 alle ore 20.30.

Durante le varie attività del personale Medico ed

Infermieristico e in caso di emergenza neonatale il

corridoio visite resta chiuso.

Occorrente per il Vostro bambino: durante il ricovero

in Patologia Neonatale non servirà portare vestiti,

asciugamani, creme, sapone...

Allattamento: nel caso in cui la mamma non potesse

essere presente ai pasti, quando possibile, sarà sua

responsabilità rifornire adeguatamente il reparto di

latte materno in quantitativi adeguatamente richiesti

dal piccolo.

I Neonati in allattamento misto o artificiale assume -

ranno il latte prescritto dal Pediatra e fornito dalla

struttura.

Il latte deve essere trasportato in contenitori sterili

personali all’interno di borse termiche e successiva -

mente deve essere conservato in frigorifero (fino ad

un massimo di 5 giorni). Il personale non fornisce

alcun tipo di contenitore da portare a casa.

Il latte in eccesso può essere congelato e conservato

per 3-6 mesi; il latte scongelato deve essere

conservato in frigorifero ed utilizzato entro 24 ore.

Il personale si impegna ad utilizzare metodi

alternativi, secondo indicazioni UNICEF, per la

somministrazione di latte, compatibilmente alle

problematiche presentate dal Neonato, qualora lo

stesso non potesse essere attaccato al seno.

Marsupioterapia: la marsupioterapia viene effet -

tuata dalla mamma o dal papà nel pomeriggio;

consiste nel posizionare il neonato a contatto pelle a

pelle con il genitore in modo da favorire il contatto

tra i due.


